
 

 

 
 

Allegato A) 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER PERSONE FRAGILI 

POSTE IN ISOLAMENTO AI SENSI DELLA DGR 3525/20 - Ricognizione 

 

PREMESSA 
 

ATS della Brianza con sede a Monza Brianza in Viale Elvezia, 2 al fine di dare attuazione a quanto 

stabilito dalla DGR n. 3525 del 5/8/2020 "Adozione del Piano di potenziamento e riorganizzazione 

della rete di assistenza in attuazione dell'art. 1 D.L. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 

luglio 2020, n. 77" ed in particolare a quanto previsto al punto a.2 - Potenziamento dell'offerta di 

strutture per l'isolamento: "si rende necessario disporre sul territorio di soluzioni alternative al domicilio 

laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate a effettuare il corretto isolamento del soggetto” 

(casi sospetti, casi accertati, contatti di caso), intende valutare soluzioni per permettere 

l'accoglienza e l’isolamento in strutture idonee persone potenzialmente contagiose COVID-19 

positive, ancorché asintomatici/paucisintomatici, per ridurre il rischio di diffusione dell'epidemia in 

contesti familiari o in situazioni abitative collettive e propone la presente ricognizione per la raccolta 

preliminare di manifestazioni di interesse da parte di enti e soggetti diversi, titolari in proprietà e/o 

gestione di strutture/servizi sociali o sociosanitarie per persone in situazione di fragilità o di marginalità. 

La presente ricognizione è finalizzata pertanto alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti che vogliano proporre ad ATS della Brianza una progettualità per l'attuazione 

dell'accoglienza ed ospitalità in isolamento e per la durata stabilita dalle normative di riferimento 

sanitario. 

La presente manifestazione d’interesse è rivolta al supporto alberghiero di persone fragili,  

prevalentemente con bisogni socioassistenziali, che non raggiungono i criteri per l’inserimento in 

degenza di sorveglianza e che rientrino in una delle seguenti aree di bisogno: 

 area anziani ovvero con disabilità motoria, cognitiva e di comorbilità acquisita in età 

anziana; 
 area disabilità lieve o moderata, con problematiche più riconducibili alla sfera sociale; 

 area minori e famiglia (mamma bambino), allontanati dal nucleo familiare o in strutture di 

accoglienza; 

 area marginalità adulta: a titolo esemplificativo prima accoglienza migranti, grave disagio, 

dipendenze, senza fissa dimora. 

La ricognizione è rivolta in particolare a progettualità per la gestione di strutture/servizi sociali per 

l’isolamento e/o strutture di ospitalità che insistono sul territorio di ATS della Brianza e che possano 

risultare funzionali al raggiungimento delle finalità indicate. Per ragioni logistiche e di gestione 

dell’emergenza sanitaria, verranno considerati esclusivamente le progettualità immediatamente 

disponibili, che complessivamente risulteranno idonee rispetto alle esigenze prospettate. 

L'Agenzia valuterà le proposte dei soggetti che avranno manifestato interesse attraverso progetti, 

assegnando il servizio in argomento soltanto a coloro che avranno comprovato la conformità delle 

soluzioni presentate al bando. 

 

SCADENZA 
22 SETTEMBRE 2020 



 

 
 

 

La presente ricognizione ha unicamente lo scopo di effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione delle strutture suddette, per acquisirne la disponibilità ad essere invitate a 

collaborare per l'attuazione del Piano Operativo di cui alla D.G.R. n. 3525/2020. 

La presente ricognizione non è in alcun modo vincolante per ATS della Brianza e non comporta 

l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. ATS della Brianza 

si riserva la facoltà di non procedere all'indizione di successive procedure senza che possa essere 

avanzata nessuna pretesa dai soggetti interessati. Pertanto coloro che avranno partecipato alla 

presente ricognizione, per il solo fatto di aver manifestato interesse e per il mero invio della 

documentazione richiesta, non potranno vantare alcun diritto, né titolo, pretesa, preferenza o 

priorità in ordine alla ricognizione de quo. 

Le proposte dovranno riguardare la messa a disposizione di strutture/servizi sociali per l’isolamento 

idoneo a rispondere all'accoglienza temporanea necessaria come da accordo successivo tra le 

parti. Tali strutture possono essere messe a disposizione in via esclusiva o per sezione opportunamente 

individuata e dedicata, nel rispetto delle normative di contenimento del contagio. 

 

DESTINATARI 

 

Il presente avviso è destinato a enti e soggetti diversi, titolari in proprietà e/o gestione di 

strutture/servizi sociali o sociosanitari per persone in situazione di fragilità o di marginalità. 

 

BENEFICIARI 
 

Persone che rientrano nell’area della fragilità o marginalità sociale, pregressa rispetto all’essere caso 

o contatto stretto di persona positiva al Covid-19, asintomatici o paucisintomatici. Le persone 

coinvolte in quanto caso accertato, caso sospetto o contatti di caso indipendentemente dalla 

dimora abituale: sia domicilio che presso struttura. 

Sono escluse le progettualità rivolte a soggetti che ordinariamente dovrebbero accedere a strutture 

sociali o sociosanitarie che richiedano un preventivo periodo di quarantena e persone attualmente 

ospiti presso le RSA. 

Ogni proposta progettuale deve dettagliare con precisione il target di beneficiari per i quali intende 

operare, il loro numero in fase iniziale e l’eventuale possibile incremento in fasi successive. Altresì sarà 

evidenziata l’esperienza di assistenza e cura per il target di beneficiari, dell’ente proponente o dei 

partner progettuali. 

E’ inoltre vincolante individuare le figure professionali e la quantificazione necessaria per la gestione 

del target individuato. 

ACCESSO ALLA STRUTTURA 
 

L'accesso alla struttura avverrà in accordo con ATS della Brianza secondo le modalità che verranno 

successivamente definite. 

REQUISITI STRUTTURALI 
 

La struttura individuata per il periodo di isolamento deve possedere i requisiti strutturali di civile 

abitazione e senza barriere architettoniche interne ed esterne; in camera singola (o ad uso singolo), 

con bagno in camera. In alternativa ad una struttura autonomamente individuata, la proposta 

progettuale può prevedere l’utilizzo di una struttura alberghiera risultante dalla “manifestazione 

d’interesse finalizzata alla disponibilità di strutture, servizi per l'accoglienza in isolamento ai sensi della 

DGR 3525/2020 - ricognizione”, emessa da ATS della Brianza. 



 

 
 

 

 

REQUISITI GESTIONALI/ORGANIZZATIVI 
 

Rispetto alla mera gestione dell’isolamento la progettualità garantisce i servizi di: 

 somministrazione della colazione e dei pasti, con l'utilizzo di dispositivi monouso; 

 servizio di guardaroba (lavaggio indumenti e biancheria personale), per un massimo di due 

volte a settimana; 

 cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette), per un massimo di due volte a 

settimana; 

 sanificazione della camera ad ogni check-out. 
 

E inoltre, in sede di contratto tra il Gestore e ATS della Brianza, verrà richiesta la dichiarazione circa 

l'insussistenza di una o più cause di esclusione previste dall'art. 80, commi dal 1 al 4, del D.lgs. 50/2016 

testo vigente. 

REQUISITI QUALITATIVI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI BASE 
 

Nel formulare la proposta il gestore della struttura sociale di isolamento può inoltre garantire il servizio 

di sorveglianza sanitaria di base con un presidio fisso adeguatamente strutturato (7g/7g), con orario 

indicativo dalle ore 9,00 alle ore 18,00, il cui compito è così articolato: 

 registrazione dei parametri degli ospiti (temperatura corporea e pulsossimetria); 

 coordinamento per l'attività di esecuzione dei tamponi; 

 contatto con la Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e/o le USCA in caso di necessità; 

 eventuale assistenza sociosanitaria e socioassistenziale. 
 

REQUISITI SPECIFICI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA INDIVIDUATA 
 

Parte qualificante della proposta progettuale è la declinazione dell’assistenza tutelare, assistenziale 

e/o di cura che verrà attuata per le persone accolte. Sono altresì da descrivere le modalità di 

raccordo con i servizi invianti/che li hanno in carico, di registrazione delle prestazioni, e di gestione 

temporanea delle problematiche di fragilità o di marginalità pregresse. 

La dotazione di ulteriori requisiti strutturali e/o gestionali/organizzativi, unitamente ai precedenti, 

costituisce ulteriore elemento di valutazione in sede di assegnazione del servizio. 

 

VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

Il progetto presentato dovrà contenere una sezione dedicata alla valorizzazione delle prestazioni. 

Sarà evidenziato il costo complessivo della proposta immaginando un periodo di attività di tre mesi 

(ad esempio ottobre – dicembre 2020) con una saturazione del 80% e la sua equivalenza in tariffa 

giornaliera. Il costo dovrà essere articolato almeno in: costi alberghieri; costi per l’assistenza; costi per 

la sorveglianza sanitaria di base. Tali costi possono essere sostenuti da diversi enti partner. 

Il riconoscimento economico avverrà solo a seguito di validazione regionale e di effettiva messa in 

opera delle azioni progettuali. L’attuazione di atti successivi farà seguito solo all’approvazione del 

progetto specifico da parte di Regione Lombardia e al conseguente stanziamento di risorse ad hoc 

ad ATS della Brianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
 

Ciascun soggetto interessato dovrà inviare ad ATS della Brianza l’istanza allegata, debitamente 

compilata e sottoscritta digitalmente da Legale Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso 

dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura). All'istanza deve 

essere allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, oltre a ulteriori 

informazioni o sintetiche informazioni integrative che si intendono evidenziare. L'istanza dovrà 

descrivere le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli immobili e dei loro spazi, i servizi che 

possano essere messi a disposizione, le condizioni gestionali, la tempistica necessaria per l'avvio 

dell'attività. 

L’istanza può altresì essere presentata anche da più enti o in collaborazione (da definirsi anche in un 

secondo momento) con gli enti di cui alla “manifestazione d’interesse finalizzata alla disponibilità di 

strutture, servizi per l'accoglienza in isolamento ai sensi della DGR 3525/2020”, prevedendo l’utilizzo 

delle strutture ricettive messe a disposizione da questi ultimi potenziate, nei termini descritti dalla 

proposta progettuale, per l’assistenza dei beneficiari individuati. 

 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

L'ATS della Brianza si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o 

revocare il presente ricognizione senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico. 

La documentazione allegata alle candidature sarà valutata da una Commissione composta da   

professionalità tecniche individuate all’interno dell’ATS. 

 
SCADENZA DELLA RICOGNIZIONE 

 

La candidatura può essere inviata unitamente alla documentazione richiesta entro il 22/09/2020 alla 

casella PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it e saranno valutate in ordine di presentazione fino al 

raggiungimento delle necessità assistenziali connesse alla epidemia di COVID-19. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

L'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 

D.lgs. 196/2003 - come modificato dal D.lgs. 101/2018 - che: 

 il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa; 

 il trattamento sarà effettuato con modalità informative e/o manuali; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 

 il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l'esclusione dal presente 

procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria; 

 i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri servizi 

dell’Agenzia e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici; 

 il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del PIPSS; 

 il Titolare del trattamento dei dati è ATS della Brianza. 

 

PUBBLICITÀ 
 

La presente ricognizione sarà pubblicata sul sito web dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats – 

brianza.it nella sezione "Informazioni Coronavirus" e in Avvisi e Manifestazioni di Interesse. 

 

mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it
http://www.ats/


 

 
RICHIESTA INFORMAZIONI 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si potrà rivolgere al PIPSS, telefonando dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero: 0341482395 – uo.cris@ats-brianza.it  

 

 
Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Silvano Casazza

mailto:uo.cris@ats-brianza.it


 

 



 

 

Allegato 1) 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato   a   ………………………il ………………………  CF ............................................................................................... C.I: 

n…………………………………….rilasciata   da  ……………………………………………………………………………..………………………… 

in data………………..…………………………… in qualità di …………………………………………………………………………...………… 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. 

in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara l’interesse a proporre: 

 la gestione della struttura denominata ……………………………………………… con sede in 

…………………………………………………………………… per le azioni di accoglienza/ospitalità per l’isolamento; 

 i servizi di gestione logistica e di funzionamento della struttura per le azioni di accoglienza e 

isolamento; 

 altro …………………………………………………………………. 

Al fine di fornire informazioni utili alla valutazione da parte degli organi competenti ha realizzato la 

proposta progettuale allegata. 

 

Tipologia struttura:……………………………………………………………………………………….. 
 
 

Tipologia d’utenza (target):…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Informazioni sulla struttura: 

 Nome: 

 Indirizzo: 

 Proprietario: 

 Gestore (se diverso dal proprietario): 

 Referente: 

 Contatti: 

 E-mail: 

 Telefono: 

 
 

Capienza struttura (numero di posti):………………………………………………………………………… 
 
 

Descrizione struttura (numero di stanze, metratura, accessibilità…):…………………………………………………….. 
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ai sensi della DGR 3525/2020 



 

Descrizione servizi alberghieri:……………………………………………………………………………… 
 
 

Descrizione servizi assistenziali:……………………………………………………………………………. 
 

 
Figure professionali dedicate:…………………………………………………………………………….. 

 
 

Valorizzazione delle prestazioni (costo complessivo ipotizzato sul periodo ottobre-dicembre 

2020):………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Enti partner: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tempi della messa a disposizione della struttura: 

o Al momento della formalizzazione degli accordi giuridici 

o Altro: 

 
 

Eventuali informazioni o indicazioni integrative che si intende porre in evidenza: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    Piano previsionale dei costi (inserire allegato) …………………………………………………………….... 

    …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 2003 e GDPR 

2016/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo, data Firma del soggetto proponente 
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